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“Bella Livorno”, tutti gli eventi dell’estate tra musica, teatro, satira e gastronomia

Il sindaco Salvetti: «Spero in un grande entusiasmo e nel divertimento intelligente».
Riconfermata la Cena in bianco
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30 GIUGNO 2019

LIVORNO. Musica, teatro, cinema, libri, ballo, gastronomia, pittura, calcio giovanile, satira, gare

remiere, architettura, atletica leggera e tanto altro. È in arrivo una vera marea di eventi per “Bella

Livorno” ovvero come trascorrere l'estate livornese: dalla “Notte bianca” al “Livorno Music Festival”, dal

“Senso del ridicolo” al “Deep Festival”, dalla “Milonga Solidaria” al “Combat Prize 2019”, oltre ad

appuntamenti ormai ultraclassici come il Palio marinaro, Effetto Venezia ed il Premio Rotonda: «Vorrei

che questa estate – commenta il sindaco Luca Salvetti – fosse una estate di divertimento intelligente e

che tutte queste iniziative in programma fossero partecipate con entusiasmo per il rilancio della città,

una città che proprio in questo momento deve ripartire e rialzare la testa regalandosi più sorrisi e più

certezze».

Al lungo elenco di iniziative presentato ieri a Palazzo Comunale se ne aggiungeranno poi altre che

sono in fase di definizione. In tal senso si è pronunciato l’assessore alla cultura Simone Lenzi:
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Entrando nel mondo delle arti visive eccoci quindi a Villa Maria dove dal 28 giugno al 23 agosto si

racconteranno i professionisti del cinema, dal trucco ed acconciatura degli attori al ruolo della

segreteria di edizione. Ci spostiamo poi a Villa Trossi-Uberti che propone un calendario variegato

spaziando dal teatro (Miles gloriosus di Plauto) al recital vocale cameristico. 

Eccoci così arrivati nel mondo della musica dove scopriamo la nona edizione del Livorno Music

Festival con corsi di perfezionamento e concerti di solisti internazionali, giovani talenti e gruppi

emergenti. Tanta musica la potremo ascoltare anche alla Porta a Mare (“Le canzoni del juke box” e le

“Officine del talento”) e durante Effetto Venezia dove saliranno sul palco Motta, Killer Queen ed Enrico

Nigiotti, mentre Morgan, Mauro Pagani e Bobo Rondelli saranno protagonisti di un omaggio a Fabrizio

De Andrè. Ma Effetto Venezia è anche “Welcome on sofà” e vernacolo toscano. Sarà invece musica

per danzare quella per la Milonga solidaria che porterà ancora una volta il tango argentino alla

Terrazza Mascagni. Col “Senso del ridicolo” compiremo quindi un “safari” nel territorio del comico e

dell’ironia. Tutte queste iniziative mettono appetito ed allora conviene sedersi a tavola per la nuova

edizione della Cena in bianco e anche con l’Utopia del buongusto, un viaggio per aie, frantoi, cortili e

sagrati con cibi e spettacoli all'aperto. E il teatro va di nuovo incontro alla gente, per le strade e nelle

piazze, con la quarta edizione degli “Scenari di quartiere”. — 

Roberto Riu

«Premetto che il programma che andiamo a presentare, e che è frutto del lavoro della precedente

amministrazione, non è sicuramente esaustivo di tutto ciò che la città propone e nuove iniziative

andranno ad aggiungersi rendendo sempre più ricco il cartellone». Fra le novità in vista per il prossimo

futuro spicca l'intento di portare a sette giorni la durata di Effetto Venezia, ma solo dall'edizione 2020

non essendovi i tempi tecnici per prolungare la programmazione odierna. Visto il suo grande successo

è inoltre riconfermata la “Cena in bianco” ed al contempo l'assessore al turismo Rocco Garufo ha

annunciato la prossima edizione della “Notte bianca” che il 6 luglio vedrà negozi aperti in tutta la città

con il corredo di musica ed animazione. Andiamo ora a curiosare nel cartellone di “Bella Livorno”

procedendo per aree tematiche rammentando che talune iniziative sono eventi contenitore nei quali

perciò troviamo un po' di tutto. 


